DETERMINAZIONE N. 306 / 2020 Del 05/11/2020
“PROGETTO
DI
VALORIZZAZIONE
DEL
CENTRO
STORICO”
(CUP
G44B19000310006): SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI
INSTALLAZIONI AEREE - PERIODO APRILE 2020/GIUGNO 2021. PRESA D’ATTO
DELLE RISULTANZE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE.
IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che:
− con deliberazione di Consiglio comunale n. 114 del 20.12.2019 si approvava il bilancio
previsionale 2020-2022;
− con deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 24.12.2019 ad oggetto “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione - anno 2020” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2020
da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;
RICHIAMATI i seguenti atti:
− Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 24/09/2019 con la quale è stato approvato il
“Progetto di valorizzazione commerciale e gestione condivisa del centro storico:
“Valorizzazione della funzione commerciale del centro storico: politiche attive ed azioni
strategiche per aumentare l’attrattività complessiva dell’area” - L.R. 41/1997 - Anno
2020/2021";
− Determinazione dirigenziale a contrattare n. 64 del 28/02/2020 con la quale è stato disposto:
1. di procedere alla pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla
raccolta delle candidature di operatori economici interessati alla partecipazione al
sorteggio pubblico per l’estrazione di n. 5 soggetti da interpellare al fine della
realizzazione del servizio di progettazione e realizzazione di installazioni aeree
nell’ambito del “Progetto di valorizzazione del centro storico” (CUP
G44B19000310006), da affidarsi, previa consultazione di operatori economici, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
2. di affidare il servizio in oggetto per mezzo del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., tramite piattaforma
telematica Acquistinretepa.it – MEPA Consip;
3. di demandare a successiva determinazione dirigenziale la nomina dei componenti della
Commissione tecnica esaminatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
− Avviso di manifestazione di interesse prot. n. 4884 del 28/02/2020 (pubblicato per 15 giorni
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente);
− lettera di invito prot. n. 20562 del 02/10/2020 e relativi allegati, trasmessa agli operatori
economici che hanno manifestato il proprio interesse (trattandosi di un numero di soggetti
inferiori a 5, non si è reso necessario procedere al sorteggio degli operatori economici da
invitare) tramite generazione di procedura di Richiesta di offerta (d’ora in poi “RDO”)
all’interno del MEPA Consip - RDO n. 2659361, per un importo stimato di affidamento pari
ad € 45.081,96 (di cui € 2.254,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva
22%:
BELLI & PETTINATI
SRL
N_D CREATIVE SRL
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Via Gualandi 1

40136 Bologna

04236720373

Via Leonardo Bruni 8

50126 Firenze

06802220480
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PROMEC SNC
GARAVAGLIA SRL

Via Madonna in
Campagna 6
Via Matteotti 64

20021 Bollate (MI)

09936150151
20092 Cinisello Balsamo (MI) 03085820961

DATO ATTO che:
− entro il termine stabilito dalla lettera di invito prot. n. 20562 del 02/10/2020 (ore 18.00 del
23/10/2020) è pervenuta tramite piattaforma MEPA Consip una sola offerta da parte
dell’operatore economico N_D CREATIVE SRL con sede in Firenze;
− successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con
determinazione dirigenziale n. 298 del 24/10/2020 si è provveduto a nominare la
commissione giudicatrice dell’offerta tecnica ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
VISTO ed approvato il verbale di gara (parte prima: verbale del seggio di gara e parte seconda:
verbale della commissione), a conclusione del quale viene formulata la proposta di non
aggiudicazione del servizio in quanto la soluzione prospettata da N_D CREATIVE SRL non è
risultata in linea con le esigenze dell’Ente, senza ulteriormente procedere all’esame dell’offerta
economica;
RICHIAMATE le competenze gestionali attribuite ai dirigenti, in particolare l'art. 107 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis del TUEL
D.Lgs. 267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO che sulla presente determinazione non è necessario apporre il visto di regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 s.m.i., in quanto non comporta
impegno di spesa;
DETERMINA
1.

di approvare le risultanze della procedura RDO n. 2659361 esperita a mezzo piattaforma
telematica MEPA Consip per l’affidamento del SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI INSTALLAZIONI AEREE NELL’AMBITO DEL “PROGETTO DI
VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO” (CUP G44B19000310006), come illustrato
in premessa;

2.

di approvare il verbale di gara (verbale del seggio di gara prot. n. 22597 del 26/10/2020 e
verbale della commissione tecnica – prima seduta prot. n. 22790 del 27/10/2020; seconda
seduta prot. n. 23105 del 30/10/2020) contenente la proposta di non aggiudicazione del
servizio in oggetto;

3.

di provvedere sulla piattaforma del MEPA Consip alla formalizzazione della mancata
aggiudicazione della procedura RDO n. 2659361.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente
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